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INVIATA VIA E-MAIL 

Con la presente la sottoscritta società NESW Srl, in qualità di agenzia e scuola 

nautica, propone la presente offerta commerciale al fine di offrire a tutti i Vostri 

dipendenti e clienti le proprie attività/servizi a prezzi altamente vantaggiosi.  

La convenzione è rivolta a tutti i dipendenti nonché ai loro familiari più stretti, 

previa esibizione di documento comprovante il legame con la predetta società, (tesserino, 

tessera d’iscrizione, accompagnamento nel caso di familiari, ecc.) 

La validità della convenzione sarà annuale rinnovabile tacitamente (pluriennale), 

cioè la seguente proposta commerciale si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, 

salvo disdetta da comunicarsi, da una delle parti, entro l’anno di validità della stessa. 

Durante tutto il predetto periodo, siamo disposti ad offrire uno sconto fisso del 30% 

su tutti i corsi patente nautica e corsi vela base: 

• Corso Vela base            € 210,00  

n.5 uscite da tre ore su cabinato a vela di 10 metri, sul Lago di Como  

(listino NESW € 300.00 - risparmio € 90.00)  

• Corso patente nautica entro 12 miglia           € 441,00  

(listino NESW € 630.00 – risparmio € 189,00      Esame in sede a Milano 

• Corso patente nautica senza alcun limite dalla costa       € 630.00 

(listino NESW € 900.00 – risparmio € 270,00)           possibilità esame in sede a Milano 

I nostri servizi sono acquistabili anche in comode rate mensili senza spese 

aggiuntive. 

 Precisiamo che il nostro listino prezzi, è depositato presso gli uffici della Città 

Metropolitana di Milano, essendo la NESW una Scuola Nautica autorizzata a livello statale, 

ed è esposto presso la nostra segreteria di Milano; i prezzi sono esenti da IVA ai sensi 

dell’art. 10 comma 1 n° 20 D.P.R. 633/72. 

 Ai prezzi di cui sopra vanno aggiunti eventuali oneri per esame patente nautica. 

 

Spett. Società 

 

 

 

  
Oggetto: Proposta di rinnovo convenzione con la Vs Società per l’anno 2020. 
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I vantaggi di scegliere Agenzia Scuola Nautica NESW: 

• Esame in sede a Milano; 

• Orari flessibili che si adattano a qualsiasi esigenza personale (è l’allievo a scegliere 

giorni e orari!); 

• Assistenza continua anche durante i giorni festivi 

• Grazie a questi vantaggi e a una efficace didattica abbiamo una percentuale molto 

elevata di promossi, oltre il 93% di promossi al primo tentativo; 

• GARANZIA NESW: chi rientrasse nella bassissima percentuale di coloro che non 

riescono a superare l’esame al primo tentativo, avrà la possibilità di rifrequentare 

il corso GRATUITAMENTE sino al conseguimento della patente nautica; 

• NESW a Milano è facilmente raggiungibile sia con mezzi propri che con mezzi 

pubblici (Fermata Lancetti/Maciachini); 

• La ns base nautica (Bellano – Lc; Lago di Como), dove ormeggiano le barche con cui 

si esercitano i ns allievi, è a meno di un’ora in auto dalla ns sede ed è facilmente 

raggiungibile anche in treno dalla stazione centrale di Milano in circa 1 ora; la ns 

base nautica si trova in una zona ricca di attrazioni e zone relax; l’altra ns base 

nautica è al Porto Antico di Genova dove abbiamo 3 cabinati con cui fare i corsi di 

navigazione, perfezionamento e primo comando; 

• Scuola Nautica confortevole con aula spaziosa e aula relax; 

• I nostri istruttori sono altamente qualificati; 

• E’ l’allievo a scegliere la data d’esame; 

• Recensioni 100% positive su Google e facebook: 

 

Sul nostro sito web www.nesw.it si possono consultare le varie varie attività nel 

campo nautico organizzate da “N E S W”. 

 

 

Milano, 9 gennaio 2020        Il Legale Rappresentante 

        Marco Morana 
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